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Segre ter ia  de l  C lub:  V ia  XX Se t tembre  64    -  90141Palermo    
tel. +39 091 347121 - e mail: rotary.palermonord@gmail.com 
 
 

 Circolare n. 9 - 2008 
 
31 marzo 2008    Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

 e p.c.  Sig. Governatore del Distretto 2110 
  Sig.   Governatore Entrante 2008-2009 del Distretto 2110 
   Sig. Governatore Eletto 2009-2010 del Distretto 2110 
   Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
  Sig.    Assistente del Governatore del Distretto 2110 
  Sigg. Presidenti e Segretari dei Rotary Club dell'Area 
   Panormus 
 Sig.re Presidenti e Segretarie degli Inner Wheel Club 
  dell'Area Panormus 

 Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord 
 
 
 
Carissimi,  
 
Vi comunico il programma delle attività del Club nel mese di Aprile:  
 
  
Martedì 1 aprile  ore 19.00 Consiglio Direttivo in Sede 
 
Martedì 15 aprile  ore 13.30 Hotel Excelsior 
 Riunione di affiatamento tra i Soci, è previsto il pranzo. 
 
Sabato 19 aprile Forum Distrettuale a Siracusa 

NeIla Sala Convegni dell’Ippodromo del Mediterraneo, Contrada Maeggio - Floridia (SR) 
si svolgerà il Forum Distrettuale su “Comunicazione & Leadership” organizzato dal 
Governatore Salvatore Sarpietro in collaborazione con i Rotary Club dell’Area Aretusea. 
I lavori inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 13.30 con una colazione il cui 
costo è di €25,00 a persona. Si invitano i Soci a dare conferma della loro partecipazione 
al Segretario entro l’11 aprile poiché si deve comunicare alla Segreteria Distrettuale 
entro e non oltre il 14 aprile il numero dei partecipanti. 
 

Giovedì 24 aprile Costiera Amalfitana        
  Gita con gli amici dei Club di Salerno, Palermo Monreale e Tunisi secondo il seguente 

programma:   
24 aprile ore 19.00 imbarco per Napoli con nave Snav 
25 aprile ore 06,30 arrivo a Napoli 
  ore 07,00 partenza in pullmann dalla Stazione Marittima di Napoli 
  ore 09,00 arrivo a Salerno e trasferimento al Grand Hotel Salerno  

(tel +39 089 7041111). In mattinata visita guidata alla 
zona archeologica di Paestum 

ore 13,30 pranzo con prodotti tipici presso un caseificio   
    pomeriggio rientro a Salerno 
    serata libera   
 26 aprile  ore 09,00 visita guidata alla costiera Amalfitana 
  ore 13,30 pranzo ad Amalfi 
  ore 20,20 cena di gala   
 27 aprile ore 09,00 visita della città di Salerno, pomeriggio rientro a Napoli 

     ore 19,00 imbarco per Palermo 
  28 aprile  ore 06,30 arrivo a Palermo 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

Il costo dell’albergo è di €120,00 a notte per la stanza doppia e di €uro 90,00 per la 
singola. Il passaggio nave A/R costa €120,00 a persona in cabina doppia. I Soci 
interessati devono dare conferma al Presidente della  Commissione Relazioni 
Internazionali del nostro Club, ing. Pippo Niceta, (348.706.98.41), entro l’11 aprile. 

 
Martedì 29 aprile  ore 19.00 Consiglio Direttivo in Sede 

 
 

Comunicazioni ai soci 
 

• da venerdì 6 giugno fino a domenica 8 si svolgerà il XXX Congresso del nostro Distretto presso il Naxos Beach 
Resort di Giardini Naxos (ME). I Soci che intendono partecipare devono compilare il modulo allegato e spedirlo 
alla Segreteria dell’albergo entro il 15 aprile. 

 
• Il Rotary Club Palermo indice la VI edizione del Torneo di Tennis per rotariani pro Rotary Foundation che avrà 

luogo a Palermo dal 25 maggio al 1 giugno 2008 sui campi del Circolo del Tennis Palermo di Viale del Fante 3 . Il 
Torneo, aperto alle rotariane ed ai rotariani di tutti i Club facenti capo al Rotary International, quest’anno prevede 
la possibilità di iscrivere anche i coniugi.  

   
• Ricordo ai Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento della quote relative al primo e al secondo 

semestre dell’anno rotariano 2007-2008, di rivolgersi al Consigliere Tesoriere Salvo Nicolicchia (091.32.31.06 – 
347.616.98.88) ovvero di effettuare il bonifico bancario per l’importo di € 361,52 per semestre utilizzando le 
seguenti coordinate : ABI 05164 - CAB 04600 - CIN S - conto corrente n° 267782 - intestato a Rotary Club 
Palermo Nord - presso la Banca Popolare di Lodi – via Mariano Stabile – Palermo. 

 

• Ricordo inoltre ai soci che ricevono la circolare tramite la posta ordinaria che la stessa può essere ricevuta via 
posta elettronica, comunicando un indirizzo e-mail a rotary.palermonord@gmail.com. In questo modo si 
eviteranno ritardi e maggiori spese per il Club.  

 
Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione telefonando al 
Consigliere Prefetto Francesco Spoto: Tel. 091.22.60.29 – 347.777.25.50. e-mail fr.spoto@virgilio.it 
 

*  *  * 
Mi è gradita l’occasione per inviare a tutti i più cari e affettuosi saluti.  

Raffaele Amato 
Consigliere Segretario Aggiunto 


